AZIENDA SPECIALE PALAEXPO
Sala Santa Rita

Linee guida
Comunicazione e ufficio stampa per le manifestazioni e gli
eventi
all’interno della Sala Santa Rita

Maggio 2021
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Premessa
L’Azienda Speciale Palaexpo metterà a disposizione del progetto selezionato le seguenti attività di
comunicazione e ufficio stampa:
-

-

pubblicità attraverso campagne di comunicazione e informazione multicanale sul sito e
sulle pagine social istituzionali.
Supporto alle attività di ufficio stampa

A tal fine il concorrente che avrà superato la selezione dovrà produrre:

-

Un testo di presentazione del progetto in italiano di massimo 1000 battute (spazi inclusi)
per il sito web della Sala Santa Rita. Lo stesso testo dovrà essere tradotto anche in lingua
inglese.

-

Una immagine guida da consegnare in alta risoluzione (base 20 cm – 300 dpi di
risoluzione). L’immagine dovrà essere accompagnata dalla didascalia ed eventuale credit
fotografico.

-

N. 10 immagini per la promozione sui canali digitali (sito e social) e per le attività di ufficio
stampa. Le immagini dovranno essere accompagnate dall’elenco delle didascalie ed
eventuali credit fotografici.

-

I loghi di eventuali partner e\o sponsor in formato eps vettoriale e jpg. Il logo dovrà essere
consegnato sia nella versione colore sia nella versione bianco e nero.

-

Una proposta di Comunicato stampa che dovrà essere approvato dall’ufficio stampa
dell’Azienda prima della diffusione

Il soggetto vincitore dovrà acquisire i diritti di riproduzione delle immagini richieste per fini di
promozione, comunicazione e stampa e dovrà dichiarare di essere titolare dei diritti esclusivi e
non esclusivi di utilizzazione di tutte le immagini fornite.
Tutti i materiali dovranno essere inviati in formato digitale alla mail spaziosantarita@palaexpo.it
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